
3925 Febbraio 2012 M I L A N O  F I N A N Z A

Anasf invita gli aspiranti 
promotori finanziari all’in-
contro di orientamento alla 

professione «Mercati e promoto-
ri finanziari: lo sviluppo e le sfide 
della professione» di martedì 27 
marzo organizzato dalla Facoltà 
di Scienze Bancarie, Finanziarie 
e Assicurative dell’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, 
nell’ambito del Corso di Laurea 
in Economia dei mercati e de-
gli intermediari finanziari. 
L’appuntamento è alle 11,00 
presso l’Aula Cripta dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro 
Cuore, in Largo Gemelli 1 
a Milano. Obiettivo dell’ini-
ziativa è, partendo da una 
testimonianza sull’andamento 
dei mercati, quello di fornire agli 
studenti informazioni utili sulla fi-
gura professionale del promotore 
finanziario, sulle sue prospetti-
ve di sviluppo e sulle competenze 
richieste agli aspiranti promotori 
finanziari. Aprirà l’incontro Mario 
Anolli, preside della Facoltà di 
Scienze Bancarie, Finanziarie e 
Assicurative. Maurizio Bufi, pre-
sidente Anasf, interverrà insieme 

a Corrado Caironi, Investment 
Strategist di R&CA - ricercaefi-
nanza.it; Sergio Trezzi, professore 
di Introduzione alla gestione del 
portafoglio e Giovanni Petrella, 
professore associato di Economia 
degli intermediari finanziari. 
Dal 2009 Anasf, in collaborazione 
con i Comitati regionali, organizza 

incontri di orientamento alla pro-
fessione presso le università di tutta 
Italia: negli ultimi anni i Career 
day si sono già svolti in Calabria, 
Campania, Lazio, Liguria, Marche, 
Sardegna, Toscana e Trentino 
Alto Adige. Gli ultimi in ordine 
di tempo il 1° dicembre presso la 
Facoltà di Economia dell’Universi-
tà di Macerata, alla terza edizione 
dell’incontro, e il 12 dicembre pres-
so l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II.

Career day Anasf
il 27/3 alla Cattolica 

Anasf ha programmato per il 
2012 una serie di titoli che 
approfondiscono sotto diver-

si aspetti la relazione tra promotore 
finanziario e risparmiatore. Nel pa-
nel dei seminari ricorrono temi che 
rispondono ai nuovi bisogni dei pf 
sul versante consulenziale, ma 
anche tecnico. Si segnalano «La ge-
stione comportamentale del cliente 
in situazione di crisi dei mercati», 
di Gaetano Megale, presidente di 

Progetica; «La gestione del cliente 
privato tra finanza classica e fi-
nanza comportamentale» di Fabio 
Contarin, della Fondazione Cuoa, e 
«Il mercato della consulenza: il ruo-
lo guida del promotore finanziario e 
l’importanza di nuove competenze 
comunicative e relazionali» di Paola 
Velati, di M&A Group. Gli appro-
fondimenti di temi più tecnici sono  
a cura di Fabrizio Crespi, docente 
dell’Università Cattolica di Milano 

e dell’Università di Cagliari, con 
«Strategie di gestione del portafo-
glio: innovazioni e rivisitazioni alla 
luce della crisi»; Pierpaolo Ferrari
della Sda Bocconi con «Il trat-
tamento fiscale degli strumenti 
finanziari»  e Francesco Renne, 
della Fondazione Cuoa, su «Il 
trust: struttura dello strumento 
e opportunità per il promotore fi-
nanziario».
Per iscriversi: www.anasf.it

Pf a lezione anti-crisi
I  VOSTRI  SOLDI  IN GESTIONE PROMOTORI  F INANZIARI

IL CALENDARIO DEI SEMINARI ANASF 2012
QUANDO E DOVE TEMA DOCENTE 

28 febbraio Torino; 8 marzo Bari; 22 mar-
zo Trento

La gestione comportamentale del cliente in situazioni 
di crisi dei mercati*

Gaetano Megale
Progetica

1° marzo Potenza; 28 marzo Bentivoglio (Bo); 
4 aprile Jesi (An)

Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivis-
itazioni alla luce della crisi

Fabrizio Crespi
Università Cattolica -
Università di Cagliari

2 marzo Padova La gestione del cliente - imprenditore: il rapporto 
«Famiglia - Patrimonio - Impresa»

Francesco Renne
Fondazione Cuoa

15 marzo Genova
10 maggio Roma

Il trattamento fiscale
degli strumenti finanziari (Ai sensi del DL n. 225/2010 

convertito in legge n. 10/2011)

Pierpaolo Ferrari
Sda Bocconi

27 marzo Milano Il trust: struttura dello strumento e opportunità per il 
promotore finanziario

Francesco Renne
Fondazione Cuoa

24 aprile Perugia La gestione del cliente privato tra finanza classica e fi-
nanza comportamentale*

Fabio Contarin
Fondazione Cuoa

26 aprile Catania; 18 maggio Calenzano (Fi) Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promo-
tore finanziario e l’importanza di nuove competenze 

comunicative e relazionali

Paola Velati
M&A Group

* Corso sulla comunicazione: si indica che Efpa riconosce ai professionisti certificati fino a un massimo di 8 ore annuali
per la frequenza di corsi che hanno come argomento la comunicazione

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'progetica' - http://www.italiaoggi.it
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